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Grande adesione al progetto “Lo sport siamo noi”

sabato, 26 giugno 2021, 15:51 

Sono partite in questi giorni le prime sessioni di allenamento delle tre diverse discipline 
sportive inserite nel progetto “Lo sport siamo noi” e il campo da basket di Via Giannotti, 
l’area esterna del palasport e il percorso vita di Via Raffaelli si sono popolati di bambini e 
ragazzi impegnati, sotto la guida di istruttori accreditati, a praticare all’aria aperta 
minibasket, arti marziali, atletica. 

“L’adesione – dichiara con grande soddisfazione Alberto Mattugini, consigliere delegato 
allo Sport- è stata assolutamente superiore alle aspettative, tant’è vero che per ogni 
disciplina abbiamo dovuto creare ben due gruppi . Molti bambini poi hanno scelto di 

frequentare una o più attività, cogliendo in pieno lo spirito del progetto che è proprio quello di permettere ai più giovani di avvicinarsi
allo sport in un’ottica multidisciplinare per capire gradualmente le proprie attitudini”

Forte dei Marmi infatti è uno dei 140 Comuni italiani coinvolti nel progetto “LO SPORT SIAMONOI”, finanziato da Sport e salute S.p.A. ,
società pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, e proposto da AICS, ACSI, LIBERTAS e CSEN, enti di promozione 
sportiva diffusi su tutto il territorio nazionale.

“Grazie alla possibilità offerta dal Presidente dell'ACSI , Paolo Baracchini, ed alla disponibilità degli istruttori Lorenzo Lucacchini 
dell'associazione Growing Strong, Alessandro De Benedetti dell'ASD Patchouli e Alessandra Guglielmi del Centro Minibasket 
Pietrasanta , che ringrazio vivamente- prosegue Mattugini- oltre 60 bambini potranno per 6 mesi praticare attività sportiva in forma 
assolutamente gratuita .

Una bellissima opportunità perché i nostri ragazzi , dopo l’esperienza del Covid, possano riprendere a vivere la normalità della loro 
età, incontrando coetanei e praticando sport in maniera spensierata e sicura”

Questo articolo è stato letto 15 volte. 
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